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LICEO “DUCA DEGLI ABRUZZI” TREVISO
Con indirizzi Linguistico, Scientifico, Scienze Applicate, Scienze Umane, Economico-Sociale
Via Caccianiga, 5 – Treviso
http://www.ducadegliabruzzitreviso.gov.it/ - tvpm010001@istruzione.it
-------------Prot. n11682/06-02
Treviso, 11/10/2018
All’Albo dell’Istituto
Al sito Web dell’Istituzione
Agli studenti e loro famiglie del Liceo Duca Degli
Abruzzi Treviso”
Al Personale Docente e ATA - Sede
All’Albo e al Sito web dell’Istituto
All’Amministrazione Comunale
Comune di TREVISO (TV)
Mooving School 21
Musei civici Treviso
Open Piave associazione di promozione sociale
Università IUAV di Venezia
LIPU Pederobba
Legambiente Treviso Onlus
All'Amministrazione Provinciale TREVISO
Al Dirigente USRV - Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto
Al Dirigente Ufficio VI – Ambito Territoriale di
Treviso
Alle Scuole della Provincia di Treviso
Oggetto: Azione di disseminazione – Progetto PON – FSE "Per la scuola, competenze e ambienti di
apprendimento" 2014-2020.Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-35 – CUP G47I17000340007
Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”
Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5 - Azioni svolte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d’impresa
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
rende noto che il LICEO “DUCA DEGLI ABRUZZI” TREVISO è destinatario di un finanziamento pari a
€. 29.810,00 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
per il Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-35
comunicato con nota prot. AOODGEFID4427 del 02/05/2017 e autorizzato dal MIUR con Nota Prot 38421
del 29/12/2017, compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 8513 del 30/03/2018.
Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei che, attraverso il programma operativo PON per la
Scuola - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), con l’Obiettivo specifico 10.2 e l’Azione 10.2.5,
si pone come priorità di investimento “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la
parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di
istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e
formazione”.
Il progetto prevede la realizzazione di cinque moduli con i seguenti obiettivi specifici:
-sviluppare conoscenze,competenze e attitudini;
-educare alla cittadinanza attiva, sviluppare un sentimento di appartenenza alla tradizione culturale;
-rinforzare le competenze cognitive di base (linguistiche, logiche, matematiche, di comprensione);
-favorire la comprensione dell’importanza della tutela del patrimonio culturale e ambientale, profilando una
nuova figura di studente-animatore corresponsabile di tale tutela
Il Progetto coinvolge altre realtà territoriali (il Comune di Treviso, i Musei civici cittadini, Open Piave
associazione di promozione sociale che partecipa al percorso di progettazione per il recupero dell’area ex
caserme Piave, Università IUAV di Venezia, LIPU Pederobba, Legambiente Treviso Onlus, Mooving School
21) con l’obiettivo di promuovere la dimensione esperienziale e il lavoro su casi reali di diretta applicazione
sul territorio.
Considerato quanto sopra si comunicano i moduli e i titoli del Progetto con i relativi finanziamenti:
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-35
TIPOLOGIA MODULO
Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del
patrimonio
Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del
patrimonio
Costruzione di una proposta
territoriale di turismo culturale,
sociale e ambientale sostenibile
Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie
nelle aree periferiche e marginali
Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie
nelle aree periferiche e marginali

TITOLO MODULO
Media education and cultural
heritage formazione iniziale Primo anno
Media education and cultural
heritage fase di approfondimento
Secondo anno
Esplorazione, conoscenza e
valorizzazione del patrimonio
ambientale
Taking care – educare al bene
comune – primo anno
Taking care – educare al bene
comune – secondo anno

IMPORTO
5.682,00

5.682,00

7.082,00

5.682,00

5.682,00

